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Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, indirizzo tecnico-econom ico,
orientamento económ ico estimativo conseguito presso L'Universitá degli
Studi di Reggio Calabria in data 25/07/1990 con voto 110/110.

Abilitazione all'esercizio della libera professione seconda sessione anno
accadem ico 1989/90 con iscrizione all’Albo Professionale dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali di Reggio Calabria anno 1991.
Diploma di specializzazione di Divulgatori Agricoli Polivalente, ai sensi del
Regolamento C E E 270/90 e del Piano Quadro Nazionale, bandito con G.U. n°
27 del 05/04/1991, conseguito presso il CIFDA di Metaponto di Bernarda
(Consorzio interregionale) a seguito concorso e corso (18/11/1991 al
14/10/1992), con punteggio finale 91,25/100 con giudizio ottimo.
Master Universitario di II Livelto in “Management delle Regioni e degli Enti
Locali - Université degli studi Mediterránea di Reggio Calabria - Anno
accademico 2013/2014
Attestate di frequenza con profitto - Corso di Formazione per Ispettori
Fitosanitari (Delibera di Giunta Regione Calabria n. 105/2013) possesso dei
requisiti richiesti dal titolo Vil, Art 34, D-Lgs 2314 del 19 Agosto 2005 e S.M.I.

Esperienze
Professional!

Assunto (01/12/1992) alie dipendenze dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo
(ESAC) tra il persónate dell'VIII livello, oggi di ruolo in A R SA C funzionario Cat.
D6.
Da gennaio 2005 a giugno 2006. - A R S S A - Incarico di responsabile del
Laboratorio di microoleidfazione di Gioia Tauro (RC)
Dal 2006 al 2011- A R S S A - Incarico direzione dell’ufficio Ce.D.A. 19 di Palmi
(RC)
Dal 2007 al 2015 ha collaborato con il Settore Agricdtura, Caccia e Pesca della
Provincia di Reggio Calabria per la programmazione e realizzazione, sull’intero
territorio provinciale, di corsi per il conseguimento dell’autorizzazione
all'acquisto ed utilizzo dei Prodotti Fitosanitari molto Tossici, Tossici e nocivi.
Dal 02/05/2011 ad o g g i A R S S A - A R SA C - Dirigente responsabile del Settore
Ricerca Appl icata e Sperimentazione;
Dal 20/11/2011 al 10/07/2013 - A R SSA - Dirigente responsabile ad interim
Polo Regionale Soprassuoli Boschivi:
Dal 20/11/2011 ad oggi - A R S S A - A R SA C - Dirigente responsabile ad interim
del Ce.S.A. n° 9 Area dello Stretto (RC).
Dal 05/11/2013 ad oggi - A R SA C - Dirigente responsabile ad interim Settore
Servizi Tecnici di Supporto (CS).
Dal 05/05/2014 al 29/05/2014 - A R SA C - Dirigente responsabile ad interim

Settore Programmazione e Divulgazione (CS).
Dal 05/05/2014 al 29/05/2014 - A R SA C - Dirigente responsabile ad interim
Settore Amministrativo (CS).
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- Corso di riqualificazione n° 7.4.1/1998 C.I.F.D.A. Metaponto - Técnico
esperto nelle attivitá di sperimentazione - durata venticinque giorni e per un
numero di 171 ore; voto conseguito esame finale ottimo.
- Corso di aggiornamento n° 4.32/1998 C.I.F.D.A. Metaponto - Informática IIo
livello, destinati ai Quadri Dirigenti della Regione Calabria - durata quattordici
giorni e per un numero di 96 ore.
- Corso di aggiornamento n° 4.64/1999 C.I.F.D.A. Metaponto - Metodología di
elaborazione dei progetti per attingere ai finanziamenti U.E. destinato ai
Quadri Dirigenti della Regione Calabria - durata cinque giorni e per un
numero di 35 ore.
- Corso di aggiornamento n° 4.72/2001 A R SSA (RC) Consultazione e
semplice implementazione dei sistemi GIS destinato ai Quadri Dirigenti della
Regione Calabria - durata died giorni e per un numero di 70 ore.
- POM - Attivitá di supporto ai servizi di sviluppo per l’agricoltura Giornata di
studio 26/aprile/2001 Valorizzazione ai fini agricoli sui residui dell’industria
agrumaría.
- Nel 2003 designate dal Direttore Generate dellARSSA, all’esecuzione dei
progetti “Quaderno Legislativo” e “Valorizzazione produzione olivicole”.
- Corso di aggiornamento professionale WD01 Microsoft Word Base A R SSA
(RC) - anno 2005 durata tre giorni e per un numero di 15 ore.
- Corso di aggiornamento professionale AC01 Microsoft Access Base A R SSA
(RC) - anno 2005 durata cinque giorni e per un numero di 30 ore.
- Io Corso per ia formazione di assaggiatori di olio vergine di oliva organizzato
dallAssociazione Produttori Olivicoli Reggini - durata sei giorni - giugno
2003.
- IIo Corso per la formazione di assaggiatori di olio vergine di oliva organizzato
dall’Associazione Produttori Olivicoli Reggini - maggio 2004.
- Iscritto nel Registro Regione Calabria, dal 2004 a tutt’oggi, nell’Elenco
nazionale dei Tecnici ed Esperti assaggiatori degli olí di oliva vergini e
extravergini - Circolare M iPAF n° 5 del 18/06/99.- Aggiornamento professionale La Riforma della PAC e Papplicazione della
Condizionalita - Lamezia Terme novembre 2006, durata tre giorni.
- Corso di formazione “II nuovo ruolo della Regione e degli Enti Locali alia luce
della riforma del titolo V della Costituzione e i nuovi modelli organizzativi”,
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Sede di Reggio Calabria,
75 ore da luglio a novembre 2007
- Corso di formazione Progetto Parsec - modulo progettazione - percorso
formativo sulla programmazione ed interventi nel settore della Ricerca,
Sviluppo tecnológico ed Innovazione (R&STI) Reggio Calabria - Dicembre
2007 - Maggio 2008
- Corso di aggiornamento professionale “La Contabilitá Pubblica: profili
evolutivi”, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Sede di Reggio
Calabria, 16-20 giugno 2008
- Progetto formativo PO R Calabria 2000-2006 di lingua inglese occupati della
durata di 120 ore (100 ore di teoría e 20 ore di pratica presso British Schools
of English) organizzato dalla provincia di Reggio Calabria dal 02/07/08 al
13/02/2009.
- Anno 2011 - Designazione rappresentante regionale in seno agli Organismi a
composizione mista del Settore Agricoltura - Conferenza delle Regioni e
delle Provincie Autonome, nella Commissione sementi, di cui all’articolo 19
della legge 25 novembre 1971, n. 1096 nominate membra supplente della
Regione Calabria.
- Anno 2011 componente Comitate di valutazione, presso il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentan e Forestall, ai sensi dell’art. 6 del Decreto
ministeriale n. 475 del 23 gennaio 2009, di attuazione del regolamento (CE)

n. 867/08 e successive modifiche della commissione del 03 setiembre 2008.
- Anno 2016 docenze frontali nel Master Universitario di II livello “Nuovi prodotti
e processi per la filiera olivicola-olearia” presso il Dipartimento di Agraria di
Reggio Calabria (Códice Identificativo Progetto ON03PE_00090_2/F)

C a p a cità e
com petenze

Buone capacité nella gestione delle risorse umane coinvolte nell’attività e
nelle fasi di esecuzione di interventi progettuali.

organizzative

C a p a cità e
com petenze
relazionali

Lingue straniere

C on oscenze
inform atiche
Pubblicazioni

Spiccate competenze relazionali e di comunicazione, buona capacité di
analisi dei contesti lavorativi.

Inglese: livello scolastico

Buona capacité di utilizzo dei principan software (Windows, Explorer,
Pacchetto Microsoft Office - Autocad)
•

Opuscolo informativo - Guida alia buona pratica agrícola

•

Opuscolo informativo - Guida normativa ai prodotti tipici Calabresi;

•

Opuscolo informativo - Guida per il corretto impiego dei prodotti
fitosanitari in agricoltura.

•

Opuscolo divulgativo - Utilizzazione agronómica delle Acque reflue
olearle.

•

La diffusione della sharka non si ferma: primi ritrovamenti in Calabria e
Molise - rivista Frutticoltura, speciale vivaismo.

•

Meccanizzazione - “In Calabria tocca all’ARSAC: contrallo e formazione
le rególe per vincere la sfida. Calabria Rurale (Aprile-Giugno 2014).

•

“Preliminary trials on Hyperspectral Imaging Implementation to Detect
mycotoxins in dried figs" - rivista Chemical engineering transactions”.

